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CIRCOLARE N. 16

Agli/lle Alunni/e
Alle famiglie degli/lle alunni/e

Al personale Docente e ATA
Alla Prof.ssa Valeria M.P.Pagano

Al Prof. Aldo Fazio
Al  referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie:

Prof.ssa Grazia LATONA
Al referente scolastico per la gestione delle malattie infettive respiratorie (SOSTITUTO):

 Prof.ssa  Giorgia SCELSA
 Al RLS Prof. Giuseppe Butera

Al medico Competente Dott. Daniele Fiumara
All’Ing. Vincenza Randazzo in qualità di RSPP

Al Direttore dei SGA
Al sito della scuola www.istitutougdulena.gov.it

Oggetto: Ricambi d’aria frequenti

Tra le  misure di  prevenzione di  base per la  ripresa scolastica,  secondo quanto  prevedono le
indicazioni  strategiche  ad  interim  dell’ISS   rivolte  alle  istituzioni  scolastiche  e  la  nota  n.1998  del
28.08.2022 del  Ministero dell’Istruzione si  informa il  personale della  scuola che nei  locali  scolastici  è
necessario effettuare frequenti ricambi d’aria. 

Pertanto è opportuno garantire in tutti i locali della scuola (aule, laboratori, uffici dirigenziali e
amministrativi, palestra…) la ventilazione come migliore soluzione “naturale” ed  “efficace” per  ridurre il
rischio di contagio, ed è necessario, se le condizioni climatiche lo consentono, aprire le finestre        sempre e  
comunque, mentre nei  mesi più freddi areare i locali  in modo regolare ed intermittente per  almeno  per
10 minuti ogni ora.

Il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli ambienti di Vita - ASP n.6 PA, ci invita all'osservanza di
semplici norme quali il  divieto di fumo in tutto il perimetro scolastico,  l'assenza di arredi e materiali
inquinanti, nonché l'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, che sono dei prerequisiti importanti
per ridurre l'inquinamento indoor e migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici.

Ricorda  inoltre che sul piano operativo l'ottimizzazione dei ricambi dell'aria sebbene faccia parte della
generale  strategia  di  prevenzione,  è  solo  una  delle  azioni  da  intraprendere,  e  da  sola  incide  solo
parzialmente nel ridurre il rischio di contaminazione e trasmissione del virus raccomandando di rispettare
tutte le altre azioni personali di prevenzione e riduzione del rischio come il distanziamento fisico, l'uso
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delle  mascherine,  il  lavaggio  delle  mani,  l'etichetta  respiratoria  per  la  tosse  e  gli  starnuti  e  la
sanificazione delle superfici.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Graziano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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